Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI

Torino, mercoledì 21 febbraio 2018
Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie
del Piemonte

OGGETTO: INCONTRO CON DIRIGENTI SCOLASTICI E DOCENTI PRESSO
OFFICINA DELLA SCRITTURA – MUSEO DEL SEGNO E DELLA SCRITTURA
Si rende noto che il 6 febbraio 2018 è stato siglato il protocollo di intesa tra
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l’Associazione Aurea Signa.
Aurea Signa è un’associazione culturale non-profit, costituita nel 2004, che si
occupa di promuovere e valorizzare le conoscenze legate alla scrittura, all’evoluzione
storica delle forme e degli strumenti scrittori. L’associazione ha realizzato, e ha aperto
al pubblico il 1° ottobre 2016, l’Officina della Scrittura – Museo del Segno e della
Scrittura e si impegna a ospitare le scuole di ogni ordine e grado offrendo i propri
servizi educativi e a co-progettare eventuali percorsi di alternanza scuola lavoro con le
scuole secondarie di secondo grado interessate.
Al fine di presentare le progettualità sono programmati i seguenti due
incontri destinati ai Dirigenti scolastici e ad un docente per istituzione scolastica:
- 16 marzo 2018 per le istituzioni scolastiche della Città metropolitana di Torino;
- 13 aprile 2018 per le istituzioni scolastiche delle province di: Alessandria, Asti,
Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli.
Gli incontri si terranno dalle ore 10:30 alle ore 13:00 presso la sede
dell’Associazione Aurea Signa in strada Abbadia di Stura 200 a Torino.
Per la partecipazione è necessario iscriversi - entro il 13 marzo 2018 per la
Città metropolitana ed entro il 10 aprile 2018 per le altre province compilando il form on line reperibile nell’area servizi del sito di questo USR
(http://servizi.istruzionepiemonte.it).
Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione dell’iniziativa e si
ringrazia per la consueta collaborazione.
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